
    

                                      

TECHdatasheet  

 

Zoochimica s.r.l®. Via A. Zaghini,12 – 47039 Savignano sul Rubicone (FC) Italy Tel. +39 0541 945629 – Fax. +39 0541 946095  
E-mail: amministrazione@zoochimica.com – www.zoochimica.com - REAFC 286244 + Reg Impr N. 3383/2000 P.IVA e Cod. Fiscale 02711450409  
Cod. Univoco J6URRTW 

 

VITALAC 4 TURKEY 
STABILIZZATORE DELLA FLORA INTESTINALE 

 

 

MANGIME COMPLEMENTARE PER TACCHINI  

Contiene: Destrosio, Saccarosio (da canna), Colture stabilizzate e inattivate da Saccaromyces Cerevisiae, 
Prodotto ottenuto da specie di Lactobacillus ricco in proteine, Lievito lisato da Saccharomyces cerevisiae 
(essicato). 
 
Stabilizzatori della flora intestinale: 
4b1700i Bacillus subtilis (DSM 5750) e Bacillus licheniformis (DSM 5749)  
4b1900 Bacillus coagulans DSM 32016  
4d1712 Pediococcus acidilactici CNCM I-4622  
 
 

DESCRIZIONE 

VITALAC 4 TURKEYE è un simbiotico idrosolubile composto da una componente prebiotica e una probiotica 
costituita dalla sinergia di 3 ceppi di microrganismi vivi.  
L’equilibrio della flora intestinale significa salute intestinale.  
VITALAC 4 TURKEY è un prodotto moderno e adatto alle nuove richieste relative al benessere animale, alla 
salute pubblica e alla sanità degli allevamenti. Con la somministrazione di probiotici si ottengono: 

 
 Animali più sani e feci più asciutte 
 Migliore assunzione dei nutrienti 
 Riduzione della morbilità/mortalità 
 Riduzioni dei prodotti di putrefazione intestinale 

 

AZIONE 

VITALAC 4 TURKEY è uno stabilizzatore della flora intestinale.                                                         
E’ sicuro per gli animali, per gli operatori e l’ambiente. L’efficacia è scientificamente provata. 

 

DOSAGGIO  

Da somministrare nell’acqua di bevanda in ragione di: gr.50 per 100L di acqua. 
Il prodotto può fare un po’ di residuo sul fondo del contenitore facilmente rimovibile 
UTILIZZARE BOLI DA 8 ORE (gr.150 per 100L di acqua). 
I dosaggi possono variare in funzione della situazione sanitaria dell’allevamento. 
Il servizio tecnico è a disposizione per consigliare il dosaggio. 

 

CONFEZIONI 

Disponibile in scatole da 10,5 kg (14 Buste da 0,750 kg). 
Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano da fonti di calore.  
Conservare entro 12 mesi dalla data di produzione.  
Certificato FAMI-QS 

  


